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GIORNALE RELIGIOSO-: POLITICo·~ SCIENTIFICO- COMMERCfALE ·
'Le

lls~do~azio~i ·~ lè Ìllaerziinìi si ricevono .esoÌusi~àmente ~l' nfficfo del giormilil.

in vfrt

G'n·~·bi' ~.: 2Elì

trrlinè.

' '

.. '' · .. .·: ' ·. , . :... ' :'

Nel Nord d~lla Francia .vi hli.la c.itt~
4i Bailleu),. che i giornali .repubblicani
ehil\mano .ultraaattolica. ed esclu$ivamql'l<te
cattoliça. Titoli che :assai la. onorano, pe~
ciò.' che in bocca qi ohi li ' ,proferJsee 'VQ~ .
l!iliODI) Significate. $Clldameufe .C!Aitplica,. iA
Baillenl· .il· Mun.icipio p.assa,Ya · Unll. sov.vetH
zio ne annua 11i ·.suo ,Collegio , C<tma.na.le,
, pere hè il Rettore,. il ·yeueraudo eiln<>nico .·
Prevoust, . dava :a qtieU'Jstltuto, un andllmento pristiano. :Ma .. questo ..appunt9 dava
sr\1 .naso agli anticleriea.U dell'Accli.demia
di Donai, da cui dipende' il .Collegio.• Ili·
fatti· H' Rettore dell' Accademia introdl1a'l6
nel. Collegio .medesimo nn· }:'rofessore,,,ohe
avova per ee~icente moglie, ·.la. 7moghe· di
!lO altro• da cui llf.CYa filtto:diVOfliÌO. Il
Municipio .protostb. subito, ma,'.Ja. p~pt.es.ta
vima~e i.u~oau.dita. ,,NQu ... p<Jr ,quéSto, si. >ti~
)nase,· ;JUa (lietvo.,pr9.posl11:1del ~iudano,J ~!lr
eiSa di .sottrar(e ,i[,Cvllegio dalla dipendenza· .deii'Aocad.emia e .. reuderlo.J.1$titllto
li bevo. Di qui, gran(le, battibuglio e confusio~e. Ma i 11atto!iai tqug·qno forte:, ed :.in i~
ziano una sottoscrizì.oue ira , cittadini ,.e
padri di .famiglia; per sostenere iLM:unl-

c~~.!!,_,

.!, .

IL

llii~ti,:di:un . Diic~
.il

·. "\

(~.~~~~~~~~n~\~~1 A7~.U8)

~··so·t{\io' bhe h<H6cca''la ìn~turìtà'della
vita •.• Ma le lacrime possono asolugarsi nei
"Petni ·.ocehi,;a: .la .voetra ·.giovinezl'ia .può:rifJ9P.Ìr~,,;Brawo tmw.e~•alll~nte di.pro.~~gg\11\Vl,

''.tc. ir,ç,o~tifl~rr iA.i, r..r~.,re,.adL vd~~. er':LP~~o,ddr~11t.l\
.•llllOo~ (\Co,,r~. ,.o,gQ, o ... l una 11)0 .e~.~
il mJoiavorò'autnenterà'ogm
!!fotrttVposllèggo urla' vecchia casa, tutta· ab"
hellità per me daLrioordo<dei. miei genitori/,,
Di~~~ nnn potr~$te,ellsere,felice presso .dì me.~
0€ ~o,phe,,vo\.sìete U 'pilì )\la(\1 d13gli ua~
~~% .~_._1_. ~i!,(l\.'9~- ~~q~y._, . . dq~to~~-'. par_.J,a. di,v·o· 1
cgn,ltn ~lf~tto,.e .~W! una. stt~~ ,sl~gol~.re:
l.ò''pura h'o provil'to la .vdst~a · bonta;·,vorv!
N16'Ì6 guadagnata la m1a rlCOUOsCenza"
gllando:.sulhlrtombà•di mia madr,e.ù:il)<lia·iion
prpyp tllÌhpl;lr. wo.i Aè. p~r, alcqn alirl>Jlu!!l!llf
trmento elle avreste diritto di esig~re,Q.l!.~la
compagna <lei vostri !l'iomi.
·
·. .
- Yaie· li' dire ,'l<h, non, mi· amate ,pùnto.
M;a hò ·id''dett'i:ì'che• m' 1 asp~ttava·" H·· vòstro
aroÒre•? 1Ji!U•Ìli'O ~>tanto• pl'esuntUOSO •da l:spe'
rarlo? E 'lnlete, che •avessi anche.-so)o'pan,
sato ad aspirare alla vootra mano se foste
stata ricca, se vi 'foste trovata in seno alla
V(ÌJatn~··famiglia~·Jo aredo•però che un uomo
possa lDsQgnan alla.propfia moghe ad amarlo,
quauçl,q_ l! n a.l,l'~tto, ~inper'l lo. al~i!I)i •... , .
~.~q~~ !U! Wll.~ll:tij,,\l).tep.:urtPe e,l!a ••co.!\
vò'cll ·cotl:n:uossa, · li:asCòndelidòsi · la·. 1't'atìcià

d.

~l!

1

agiìlt'e~za;'ch~

ve•

elpiilì:~Hò~aolrilltl;icliiù'sd~'Jl Collegio. Ma i
cattolici danno snbito mano all'ordinamento
del :;Collegio ·libero cristiano.,' Tnttò fu
pr~l)to)t1 ))r~ve; .!Ualicavl\, però il princi~
palercio~ il locale. Come e dove trovarlQ1.
L!l.difficol!;à,era grave~ Un gençroso cit"'
tadino, il cui ·nome ·tnerita• di èssèb!. cono·;
eeiuto. nel)opndo cattolico, il sig. St!lnislao
Eùme~, l!Cioglie il nòd(); · Sgombra la sna
a.oitnzione CQI~, Mta ..la famiglia ; va a
stare alla meglio presso di alcnni snoi
parenti; e cede l'intera casa per nso d~l
Collegio .. Il Collegio così in un momento
fu preparato, ordimtto ej .aperto.. L'Acca·
'dèhila eon' tutta la coda ·a.f]t!CÌ~rièàle' è ti~
Inasta a bocci\. · ~tpeita. ' :Bell' ese1ilpio dL;
fortezza,, di costanza e di genervsità, èhe
iiierite'rebbe· di' àvere iholti lrnitatori.

L'occhio. dek: padrone e del . padre non 1 un modello. di vagoni che più garantiscano al Quirim~le .pet gli auguri di o~po d'anno,
cessa Irtai dl':'scorgele, ~'o un disordine ' la sicurézza e il comodo dei Yiaggiatod.
, i miniìtri ed i dignitari di Corte.
mO""ni'Ie . .· ~u"cedes"e,
a· bav n r•ro
che ·., J•.
PassandO a trattàre, delle costruzioni <li·
,
.
, . ,..
u
•
..
"
Mila.n·o ...,.- Gr11ve· ill'è't:llaiiJi'""""
..'Ièri
religione' non c).orra 'a ripararlo, chiaimnta moetra· che il goyerno continua-do la linea •Ile 4 ljll .aut. •o~ppi~vll 'u&. )ncendt\i nella
dalla. cosciom:a e dal santi manto dall'onore ~ero;~·Ovada·A,sti· ha interpretato la legge, . caea 11, 7 in .Yia (liulini, ~· preoi~amt!nte n,el
cristiano; . ,
..
.
~ ~~galldi Rver sostato .nelle costruziolli . che magazzino di cart(d~ì :rr~t~lli :A:.!J{iijlb,~'t!ll'er
, .«.]'or&e ,che questo :ling~Higgio sigh\fic'a ftfrono invece spinte colla massima alnc'rità, MulltMc:hi di :Costant.inopoli. ,.., ..:o~ .t·i
dover essere l'agricoltura la sola regola· in 18 mesi eseguironsl !Juori per 204 miIl" 'fu'ocò ern•(.~ppre~o, al, .P~~~"l~,!l~~ di
trice delle combinazioni politic~e, \1. \O.Ìfll , .\ioni, apriron•i, all' esel'oìzio<La7!l·,chilnmetri legno dt~l magazv.mo ed alla.cartil.,.,l."''''''
forse col suo entusiasmo per UÌl ofB.cio' di 'ònré· 1878 di' quatlta oàteg'òrl~' 'li :274 CO•
Minacciava di prende~e 'grr~viàaime"]lro•
porzioni perchè ioyeati il plafone cii.~ 'llìi'lò
predilezione, a provocare la diserzione di struiti dulie meridiouRli.
bruciato.
tntti gli impieghi, e l'al;l,bandono delle •. , · Alla· fine· del 1887 apriranei ·altri ·600; • . Esso forìria'ia il pa'viri:ùinfo''"délta sal& dll
nostre assemblee deliberanti ? Cotest/1.. 'pre·.·. · frìi:. q~llsti
trovaÌ>si
lìnée iÌiipQrtatìti.
· pranzo dell'appartamento del.aigncm.lia~tioo
··
· ·
·
tesa sarebbe insensata. L'agricoltnra clave
Benohè sia gonfiata la differenza del costo Baumg~~ortner, il qu~le fortunatamente potè
es.se.'r.'e p' ò't. ente .In l 'lina...' ,grìind!) .ll.'~zione ·, D)f!o dellè fehovié e le BO!I1me' fichi este ·dalle
.
l
'l
b. l' d Il
l
. ., d
.
l
l
t t Il Società, pure anche ammettendo ·le éso:ge· 'Ql,etteçe. 11l s.a YO .tu~to l mo \!!.IO e. ~sa~~
non éve essere a so a cosa po en e
''Aèc'otliero eùl•'•luògo'l pomp·ierlhcunl, du'é
··
·
· · · ·•
· · ,, . .
• · r~zioqi· nqlle ,loro domande nQn è tl,a .credere
carro dello .Stato riscllièrebbe .. cli divenire
macchine.
u.·.u.a......èarriola,·, s,e, ciò f.~ss.e,· e. d'.io n.e.· ''sa'rel !l~~ di, g?.V!J~~o paghi ad ,occhi chhisi. . '
CoadiuY,Ilti da. un. a CQtnpllgnia ~i.. alpini,
· . '
· ·
· 'l f
d"
1 )>Il-dii ,P~':,d?l pro~lemQ. .tecnico fino.nzia"
·~·~·~·~·~·~~~·~·~_L··~~~---desolato quanto, qùaJnnqi)e altro:.. ·
rio; dimostra come nel 1885 . non potesae ~-s1 rmscironò .a spegner& , 1 , ,uoco, .op~
'
(
Se
si osàsse 'f&tè Uti~ scelta nei destmi
oiw~cc. e i.l 'deficit' chè del ' tA$tO doyey.l\ qualchtl òra. . . ' .
'
. . '
..
L~à[ric~ltnlìa
• · nin,ana,
· · · •· · 10
• ' ·ere'd·o :chQ .sa~ou,
1..b·· ~· esser.·
·· a· oo. n. · inattes.o, pérocc!Ìè i. p. reventiYi
Il danno si fa ascendere a L. 25,000 pèl
d..:e11.!t· V)ta
if
·
·· 1· · • ··
'
·
Gèffer e L. 500 pel BaumgartnerJ ; , ·
LI\ causa è ignota, ma si ritiene acoideò•
,,1,M.en.tre in Italia si avyiÙsce .e perse- prob.~bHmentè · 8,' ·VIta llei · campi, q'n~lhl delle lihee 1òtate nèl 1879 eranò• approssièh~ deluderebbe ,méno la, speranza. Aegli mlitivi e non èOmprendevano tutto~
tale.
gnjta ,l'agricoltura, sopraqaricandola,. di
Il vero' catnpagnuolo è. conteinp' Q~
Dimòst••a altre1He ragioni del maggior
taflsa .speciali,, che •reudono perfino .odiosa uoù\itii.
• ·
·· . t.ax.io;'
·
' · j!e
·
·
de11·a re te nuoya m
· con f roo to de11a
Oa.merino .- TricMnosi. ·- •Tele.
ran~amente
a. tt.'iiro e· s. ed~n
. sen.sib.
costo
la.,proprietà .rnral.e; deprezr.ttno ,j terreni, e
l'1 ve'cchill ossenando come la nuoYII conii graft\no dà Torino r.ll'Epoct~.di· Genon':.
'
· ., · 'b'l li'' b'''
Il
a.
onore,
macçess
.
l
l
ç
a
ltm
IZione
i
..
eg
«Nella città di·Camerino. mori ie~• l'aitr~v
,
fl\nDO jugg.ire Ì fiOStri migliori agricoJ'l
·
Il t'
circa 800 chilometrt ·di ponti di o1tre lO
t9ri,.a ~orcan1 ,\)n ~ilo ne! \!UOVO, mondo, serve I 'propno p~bs~, ~.enr,t\ a ,ou ·an~r~l me~ri di luce,. gnllerie e muri di scogliera. un iùdividun con tqttl,i sintomi d l. c trf:
.
, •
dal focqlllre tlorrle~tì.co~ Il ',suo corpo è Proseguirà dnmani.
··
chinoai, :o . ..
.
..
~i ,è .gratq far. ,eonoac~re ai. nostri lettori
1
, "" H !llllnicipio dj, coh\ m~ndò. a Torino, al'
ÌJJIIl~~.o .\~apprer.zas!e: un. insigl;le. statista e rpbusto pereliè. la ,sua ànima. è .pacifica.
SENATO DEL REGNO
notti. eiìnìotologo prof. PerroncitÒ uu hrfÌcoÌo
le\terato fraùcese, il Defallonx,,. .test~ fle' egli gètta .uno sguardo v'orso il passato,
egli vi' vede ~ÌClll'!II~eiJt.e' delle pr~qccl!pa;
:Sednt~ de1~4 - (Presidente. Dunndo)
del ~orto percbèlo eÌI~minaose.. . .
mancato .ai vivi, con grande dolore della
Soinpre per l• istruzione~
'·.;,l! Pérròncito ilopo ...s~~ere .i elperienz~
Chiesa. e della civiltà,. di cui e.ra strenuo ~iònie ~~.i .dolori, ma, non vi rìtrovà pnlla
.. Quando i suoi.·. gi.otni
Ri'pren·
· des1· la· d't.sclmwne
· .
de1 progett o inicroscopièhe, ieri trovò infatti Ili presenza
d,a rim'piangorè
v
difensoril" ~ ~ròpngatòre: · · ·' · · · t
a\ lOrO termine, ' egli laSCia per Ja olOdificaziOila alla ·Jegge dell' Ìétru- delia « tricbÌD!I • nelle fibre mUSColaÌ'i,
" L'agricoltura non corrompe qnelli che gi\lQgortO
'
. Il .
b.
.
• R' fjlle•to il' prinìo caso in i Ita'lia di
~ a ~\111 tom a ,una. ,mem,orlil o,e.~ zione. superiore.
'
morte' lp<Jr • trichinosi ....
. essa arricchisce. In'· eSsa •è il solo genere attorp~
sta.
..
che
.\o,
accor,npJI.gna,
e
trova
,eco
t11tt
a
t.
;
ll
.Prèeìd•nte
dà
lettura·
della:
nuo1·a
.re~
..
. ili fortuna cb~: m.eriti questo complilnento, · ·
· · · .tnig
·l'1a ..da11.:L· sua ca~a. t,azJone
' ·
d~ Il'ar t,,,21 c,oncorda.t a per.!'l m1nz•
· ·
Vene7ilbi
•t'.:..Ml'riù·
p~racQbie
. 'd"d
. -La, Scin'tilla
. •
.
,
poichè i'snoi sollnzii·e i suoi·lìwori·hanrio tor,no:a,
23
·
· ·
.d 1 ·
t
at~ro e, Tu.fqcio. ce.ntral~, t. ~nut(), c.on,to ,d?l: nteru 1' omentoa
•gennaiO con 1éne ~ ·
I
SI)QI S!fCCessor~..;ricevQnO :1. Ul que~ a
'( .
C
A
·a. :Murano ....... Dal ponte. lungo: Anna·
ripngurmza ·ni; depriìvare· lé' :tliasse. 'Essa
...
1avor an.d'o, e lllor..
. . m. en·d.ume.I\t,o,..~.,aJorana.'.
a..la.ta,h.i!lll,.o.. ,... P.· Cecchctti Mander - Auxilium Christiaoo,
1·r·e; , pre
.. 1ve.r,e
.. • l.' . ·e
"'
almi ''è la. carriera •nellit qn!llé lo. creatura· d,IVl,S!I:
d
pr.OYill\~i:gli art,. <~l e ,22. J:!?pò OIS~~V!\ZJOnl
dimora• più costantemènte In 'relazione èol g!l.n q,» .. ,
dei sJnatori .Pìeran\ònì, Cantoniì M•joràna, r!J.tn. : ..,.,, Sempliçe atoria LuigioJ Ql)dlmo',;, · · · ~~·----- Mtiles~hott, Cremon 11 e '~el ministro' .dell' j'. Dio ,e l'uomo A• Ga~talài$- Reminiscen~e
Orentore. ·:Infatti 'i· suoi • ·priòeipali·. strul
èttuzioné "Pl>fÒVansi i aucceseivi àrticoli di NÌ~olò ToÌUmaseo P. M. Ricci._, L'idea
nùmU, Ié' vengano'' da' Diir; il· •sole e ·te
· ··
· ·. ·
ti p. ica.. ne, ,l 'fan n, ha.user di R.. Wagn,er G, .'Annubi; 1 il calore· e .Ja : rngiadà sonò ·i suoi
dellA Jèg'g·e·· hev.emente
·amenda.tl
gelini -.LA cas~' dei ,rillelli in Venezia. G..
primi operat· tPercìo !Q· sgua.rdò· del :conta~
· OAMÈR:A. DEI DElPU'fATI ·
Saecardo ·...,. Le carte .. d!\ Giuoco' F .. Sac· ·
dino· è, ·collo sgnardo. defllustrononio; quello
. , Seduta del 2.4 (Preaidènt~ Bllinchorl)
' ' • Imposte dirette. . . ,
. ' cardo ..:..! L'ultjma comparsa di 'Pierrot f,a
che:·;s' intnl.!zii più: costantmilente verso· il
Su Massaua;
. ·ta G~.~;ÌIIt~ 'UffioiàT~ ~; ieri l'altro ptib1 tt!aoch~ra ';-"-' Bibliogre.fia.
.
· ·
cielo.· Vagtiaoltuta• inoltre li 'la carriera
De R~naiz svolge 'un'lnt•rl'ngaiiliòiì sulla blica' il decr~fo c\ìe ap'prova il O:titlYo' rego·
RIC<irdlttnìo che ~li abbonati dèl Cittadino
che,,•reca minori alterll:~looi• al :carattere verità'dei• disp~ooi innlo!ltlti'cÒme 'possibile làtitento ·per' l' csJcùzìone della lllgge cir'ca Italiano possono ate re questa' riYiBt!l 'lette.
primordiale e· patriarcale de Ha' fa.nìi'glia:- ;, un attacco abissine se 'coo:~ro le nostre truppe lit risèos~ione delhi irilposte ·dirette. Le rari& venezian:l per sòle lire 4 anzi che di
· · c 1Le genurazioni si aggrripp1tno dietro in .:Africa e sullo statw difensivo della co· nUOVB dispoSizioni SIHI\nÌlò !ipplicate negli 6, pt.:èzzo d' asauci3zione.
appalti' delle esattorie è ricevitorie: pe1 qui o·
il .toro. ·capo··e· si rinniscono.·ogni sera lonia di Massaua.
'·' ·
- Terr1moto '- L'nltra notte lulle dòdioi
· ··
. .
a\torno allo stesso focolàre'. Ma il mecca• . ; ;Robii'!nt, ,rispqod~ qhe. fin dal 18 gli qiùonio .1888<92.
e 'tre quarti fu s~ntita.a Vanezi11. una. forte
Gli
articolo
3,
4,
5
e
6
del
.
regoltlmeu.to
riico o J1actigiano, nella maggior ' ·pavte p~rv~nn.e ':)l n.. d!.sp~c.cio. 4~1 gener~lll' \le n~
acosel\ .di , tt!~ren10t!l· ondulatorio , che dn~Q
;, '11 ·•tt' · h ·
· ·1 1 t
di in. cùi.. ~i. ,annunci l\VII .c~e . un.?> cQionnQ pntice so.no stati modificati. Se nel oor~ente par~cchi, .secondi.,
ue e 'Cl a, anno appena. l etnpO .
a'bissiòà erasf. fermati'- ~ 65. ohjiOJ8etrj d~ mmìa di gennaio non fu prèla dài Muriièipi
viv~re colla loro tamigli11, ebè•·lo :studio ~~ssaua. L~ gente. ·ven\lta df\1J,,.; as•~riva deti'b~razione tlirca il modo di nomina del~
ESTEEO
del' mestiere ' li allontana: dal' padre; e ·il èlìe la èolonna ìnt'en<lesse 'àttaCil:mi 'le nostr~ l'esattore; si riterrà che l'ufficio· deye ~sseie
Ja'voro del· padre' toglie a questo· \a. "'igi~ pÒeiiionj. G!ìDil. h~~inngeva dì 'aver niffor· affidato per concorso 'ad ·asta puhhlica.lJa
Ger'm.n.nla. - E'esla aÙ'I1~per~
lanza sul figlio ; appena il fanchillo· può zato gli 'liVli'mposti' dl bascibozuèk còn riscos'sioue delle entrate comunali· s' intéir·
andare· 'à cercare· un sostentamento· in truppe ;i·egolari· e" bori esser~ cosa 'dà derll; affidata all'.esattore ·IÌenza ohbligo del !~re - ..Berlino ~~~.,... L'anniversario dell' Ìll:
·
· non ri•cosso pel riscosso, qu~ndo .. no,11 eia coronazione de H' ,impera~ore fu cçlehrato ieri
qualsiasi luog(l e·'a qualunque pre7.?.o, éB'II ioq'ui 0tarsene: ·
alla presenin delle Loro Maeìtà: ·
·'
~i a~lqnt"'na da casa. Pel lttv.oro dei campi,
G~nè, in un s.ecç~!}dQ .· telegramllla, con, stato nominato un esattore dai Comuni.
- Lotta elettorale - ' Hannover 24 ..:..
L'aggio sulle imposte do'f!'à essere 'fissato
invece, l'aria e Io spazio non mancano fermò le cose. Ìl goveràò.ha pi~na fiducia
Alla riuniolle dei .o~~i!loali liberall, Bennig·
mài:; la' famigliit '·vi :fr. sempre ima dc_~ ne Ili\ sagacità ed energia che non Ifa dif- io misura unica,.st>lvo .por le eQtrate comu· een insistette sulla necessità del settennato
:è'b.·~.·~.'z. ~.
l'allònt~nan!en:to :.',di' ljÙ figlio q fetlo 'a quel: •comandante in qualunque nali P~.r ~ui potrà atabilirsi una . misura como la speranza unica ad evitare forae la
'
occasione.
'
.
diversa. Dopo H 31 .cerrente gennàio i pre'
di una ,figlia. è sèmpte lilla, calamità, come
Dè. Rensiz. preg~ il ministr.o· di · coìu\t., fetti pronecteranno .wulle deliberazìoni adot· guerra.
L11 riunione ~pprovò all'unanimità l'alle·
una afB.izione.
.'
uic~r~ le ulteriori notizie.
,·
· .. t9te dai 'con11igli comunl\li !l dai coneor&i.
''J'in' caiiip~gna si .reéa 'còlltiiluamente · R~hilimt non crede rispondente 11lla ae~ Sono pure ,$tabiliti i. nuovi oneri imposti a;nza coi cortse,rntori nelle prossime elezioni.
;' ~· ll noltro V~rdi -'Berlino~~~...: Vim·
ad,, ~ffettp .H ypto ·'co~l. ,gi\l~tò. di S,'Ago~ rietà della CJ11mera ~ d~l paese pubblicare , agli eRattori ~el prossimo quinquennio.·
peratore' !Ìa nominato cavàlleì:e dell'Ordine
stino :·:·VetecttltiO 'ordine.t .animam<: che i hollettini della guerra per pochi predoni
.La proprietà. ~oclesiastiça •.
del merito ne,lle sci eu~ e ~,nelle arti il mae·
ji pià\Jq~j' riOntribUÌSCRUO al• buon ordine che tentino di lltSa!ire \e' noiitre truppe
stro Verdi.
·
La TribUna, dà questa notizia :
dell:ordine d~ll'ànhba. L~ ci~tà,'.,pu~ tr~,p'pdl (benissimo). ··.
. . .. .
. .·
... d\ Consiglio' dei ministri' ha. deciso che,
Francùl. - Gh an'archici a Parigi
cambia bene. spesso. le: distrazioni in tra·
Quistione ferroviaria.
' òonsiderata la situazione po!itiÒa attur.Ie a
nelli; ·le compagnie in pericoli, poichè 'in
Getlala,. rispondendo alle censure· relatiìle mentre fra la .Germania .e la Sauta Sede' ài ~ 'J;el~gr!lfllno. da . Pa~igi alla Lomqardia
UUa. VaSta ·agglomer!\ZÌoUe', di qomioi è' ; all'e•eroìzio ferroviarid 1 es'alllina, <J,\19.Uti e sta stabilendo un· accordo aulla questione i n data dii eri :
Nell'osteria della. Boule Noire ebbe luogo
à9satdifficil\. che la V,ÌVÌ\Cità nella gio· :quanto gr11vi. prqvved,!me'nti ~9fette 1p·en7, diocèsana, non sia ·conveniente il sollevare oggi una. nu,mèrosa' rtunione di 'I.Ìnarilhic)j
ventù non ·degeneri in 'licenza. Oltreaciò,· : der e il governo in soli due mesi, .come ora il problema dell'ordinamento della che intendevano protest~re contrq'la reèe!lté
per· ~n~: fatale .correlazion~, :~'.misura ebe ·quelli suÙa divisione delle reti,· sul. mate- proprietà . eccleàiastiça, in base aH'~trf 18 ~ondanna à I))Ort~, p'ronùnciata !'-Ìia Assise
s\attit4 !'p'pèra!o. i~.'maggi~r nurue.rò iiel,le riale mobile e sul perso dale; alla rinno· . dellp. \egge d.el)Ei guarentigie, pontifiili~·.,
della Sennp,. dell;'anare.hico ,Duyal .che sac·
cietà, si cerr.a con uguale leggerezza. a vazione delle tariffé' in seguito .alle tiuové
., PerQ!ò il progetto preparato dal,la .Com· cheggiò e ·incendiò, aiutato da altri due, ·lÌ·
1
. .
zone; ol.r'e ~Ha éostit11.?.i 0iie deHà ~ociè,t~; e , missione · aà . hoc presieduta dal ·eenatvre
1 · ..1e f.acl.Tl. dis~Ipuzwni,
1 · · .pèr. :m'
~oti~\JC~~?
'tUtto qunàto. il go~erno co'~dl!sse a t.erù>ine ' O~dò'rtta rimarrà ancora in aospesn; e· chi narchici,•del gnippo·Panthère di Batignol.
1
his' ".:: la pala'zziot< della pittrice. Lemoin.
lì hl: occaslOÙl d1 dars1 al' VIZIO: Procurare , ip, modo. cht, se non. lòde, 110 n , merita i sa per quanto
continuerà ~ dortbire " Votàrono con un'ncehùnav.ione fren~ticiì e
aÙ~UOI~O 'ehè l la~Òra 'il 'riposo de)!~, sue, biasimo. Parla dei 'due sistemi dell'esercizio, , nèll'~r~~iviQ. deltempo
Ministero di gr!lzia ·o. giu· 8~1Òrd~~te,. UJÙlpl,inè. ',dèl,giorqo 'ClJfl ~~~lta~a
menbrai ed il salutare ~ollievo . d~lla · sua i Ripete' 0~~ il G~~?rno :tlòn• h~· ,ancor/l,, ap~' stizia •.·
·. ., ~·.
, : - ~ ·.! ,
,
1
furto,.
',.,,:
·J .: •
~pi'~~/},'~o.s!\ sac~a; ;. !l'~,tt~~a '?avpert~t~o .provato 1I regolamento ~~lat1vo. a.l. perso· ' ·Questa noii.zia, se ,è, ve~a,;:mostra çhe. il il. ldcoppiò
.. poscia un inde•orivibile tum11lto.,
~,ql~o ,,1; suo.J . qc~lil1 l;l),~trattiya .: d~ll'orog1~ :. q a! è;· Jò. ~s~rrii~~rà .· ibsiem~. cogli: organici, , Governo ,ai trota :semp~e:' nel· bivio, O· di Furonvi pugni e hli~toriat~. Volarono sedie
gr.ossolana/è.,un!l. empietà., ; ,, .. :
·
l che .s~.rapno pre~ente.ti.;ilbfe~braio. : ...
: obbedire alle •esigenze dillla setta che 'lo é' bi'cchièrt· · "' "'· 1!. ' · • ,. ' '.>
· '
·: '« Qnandò·'"SÌ"''Scende in,·questi'·abissi, l Parlando della ineuffioienza,"del :materiale : domina •,· o d,i co,D,lpromettiJrsi inu.~nz,i a Son~i p"r~qr,hild~g~~merit~ (edÙ. , · •
1
qwiP,d? .s!' cRQt,~mlì!aìio: ,da vici,\lO' còd:es~i Ìmobile 'egli la riconosce, n~ indfca.'i mothi. tutti..
··
·· ·
. ;..:,;. La'ml,rt{del.O~rilinak d!,virot,~ u
djsord~nl !!Confortati. e çodest~ cons()lamoul : per dimostrarli trHnsitorii. Tuttavia i· rl;,
· telegrafo ci anpuoci.a ie.ri., la mo~te ,dell')il,ebeti, questi buoni estinti -reppressi; queste · tar~i. sono. di,minuiti, H. ,miglior~mento è
minéntiasimo Cardmale Caverot.
i t::ià av•euuto ma non nelle line~ secon.
brutalità;· s~ddisf:ltte,· il cnore è compreso :dario,
---·
.da sp:we?to .per .la soci~tà; o . di l·ii~Òrsi
Del resto ·il governo ha già "ppaltato e
Ro n:ta- Pranso a corte. -.,. Ieri sera
L'Eminentissimo Cardinale Loilovico GaP?r la. cl.VIlta. N~lla VIÌ!I, . del campl le. . ordina t·> per circa 39 milioni di m;;teriale si tenne a Cot·te un pranw di settanta ver~t nacque 'a JoinvHI" nel26 Maggio 1806.
dlstraxJOm h1tnno w vece l 11npront11 della· mobile. Dimostra la nocess1tà di accrescere coperti.
A Saint·Acbeux, nella diocesi di A.miena;
.
.
Bemvlicità dell!1 vita comuue· e pubblica.' j\il num~r~ ~~~~ ~~~~~r,i 1 Si f~ll)io;. ~tudii Jler, IlitervennerQ i ,depùt"ti che .. si recaroDQ compl il còrs~~ ~e' suoi, .tùdi, ed in · Pl;\rjgj

·,

ve

,secoMo 'Daraunnx

c.

r.

v:·

' Governo e P·arlamento

l

e

.,, .

·-·~"' .:·. ·::·:·"'··'~·· ''".".'·~Jtt~:·.:~- r.tr~~TT~~r~~, ;t,;t'l,~!l1~?~.:- ~~~;·::·~::,.·:.::·~· ;~: . ; ..,.. ~~~~~J"·++: ..=_.
conaegut''f~.:~~J~~~:~in 'M~ge e\)~~; ~~~'~he 1VVISO' I*ìi:SoitTA~~fssìl\rb '\ont~~itJ If'gen;n~i~' i887 ~um. 313 ~ go2;' : ~hliterra sola; mebbe fatto ~lcu·~~ riéerve '
l,

'P~ezzf

di farore.

e

l'appalto diii serv'Zio di pEÌBII pubblico
sull'ordine delle questioni da trattarsi. Vormisura nubblica e del sacomo botti Tenne rebbe regolare ptima la scelta del principe
1
. I :lu$(\ :. ·J1oci~ti c)Ul b"'"fuasset9; pìov.~r tisriurìto: da\1 ili 'itig<~: Lùìgì fil' !Giuseppe' , 1~!11\t,e' )a. Ru$sia .mole prima il ritiro .dei
vedersi dell' opera Cotlsiderazioli.i morali di qui pel periodo di un triennio, cioè governanti bulgari.
.
: .
del Oalino; godranno una grandis!lima· fa• ·. dal i febbraio 1887' à
ili· géun~io
. ..
·.. , · L'Allgli'la
cilitazione nell' acquisto.
1890.
Lo Standarà ha da Pe1t : Le autori!~
Allo 20 lire per l'abbonamento annuo · Detto servizio viene condotto •otto l'os· militari sono inft,rm~te che tutti gli uomill)
del giornale umscano sole lire 10 e rice·
di cui il servizio milita•·e tloveva iocomiri~
verauno i bei 12 volumi del Calino i quali servanza delle norme tracciate d!lllo spo- ciare in aprile, nonchò gli uomini dalla rJl.
costano lire 18
chi non è socio del oiale Regolamento municipale, deliberato serva suppletoria rlevono chmmarsi ftOtto l~
Cittadino Balia no.
·.
dal Consiglio comunale nel 117·. novembre bandiere al 10 febbmio,
.:.: ,, , •
. ·SlM.ILM.ENTE
1884 e 29 dicembt•e 1885, à:piJro~ato dalla
L8
d0 Il
b'
Dep,utazione Provinciale in t!è4htl\ del 25
paure
a Ser ta.
chi aggiungerà a.lle 2.0 lire per l'abbona·
Il gabinetto commosso per la situazioli'e ·: ·
gennaio 1885 ed .Pmo!og~~o'.' dal Mioiaiero dei Balcani intendeva dal> principio di con-~>
mento annuo del giornalil' Lire lO potrà di Agricoltura, Industria e Commercio; vocare la Scupcina a metà di febbraio; mà ~;·;
ricevere, in luogo del Oalino, una COfJia Regolamento poato in esecuzione fino dal rinunziò al progetto, il paese essendo balmQ. ç
d.dt' edi2'ione aistitztissima dei CARMI 15 aprile 1886.
La l::lcupcina si convocherà nell'epoca ordl·
DI LEONE XIII. . . · . . .· ·
···
· ··· , nari11. "
,·Si zn,J.erteJpèrò èhè di.' questò .~olnfua
TÈLEGRAMMA METEòtdco.
" Da Roma
.
..\
féstanor;&olo poéhi ese.mpfad; che . saranno
dall'ufficio centrai~ (li.ftoma. ...
La :Regina Intervenne alla conferenza t~·
,:dati ai ~primi ~(W che.Jle fara.~ no domanda
In Europa pressione aoÙ(lÌtllonica, intor~o • nut~;dall'onore~ole Tabarrini au Marco MiÙ· ;. :.,;
qapité.
ì :' ·'
~:
···
., ~
r,c·.
..
.
.
•.
al o,entro: .Ji'raga m m. '77.'1; Mosca 748.
.' ghetti.
li Concorso er/t'I\BS!\Ì 11Utn8r0SO e la con'·'
Oònaig''Iio Còmuna.le
In ltah~ nelle ll~ or~, barometro' 'l~gger: ~'~~lgio - Fi•ahi eà ~~rest~-'cf~~nd
·: .
mente sahto a nord, d1sceso al troTe· venti' ferenza Tenne molto applaudita,
Il ConaigUo !l01p~nale oell~ sua tornata de~oli, ciel? qua e là nuvoloso, temperaturn."
- Dal Consiglio superiore dei lavori pub~t- Avvennero, disordini in t~~tfo ov~
blici
è
stato;
àpprovàto
il
progetto
esecutiTo,
pre'1e.
a~to
dello.
déliperazi'oni
.
prese
popo
cambtat~.
St~ma~e·
cielo
'oopefto'
in·
\ii
ier!
ril.ppreeentavi\Si ul) dramrna fiiLtnmihgo nel
circa la cobirozione .del trònoo ferroviario· .
Toscau~, nebb10eo m d tTerse stazioni.·
q\i~le: l'occu'pa2ions "del 'Belgio ilili r•pub- d'urgenza dalltt Giuntà municipale;
. . ,
,
N · ò
· r
d Il'
· · t
Ventt. del 4 quadrante freschi nella peni- Piadena·hola.
blicani france~i er·a rappresentata. sotto un
omm
.a cons•g I ere . e · ammmts ra- sola S~la 0 tina, '·deboli. altrove. Baromètro
A: capi d~lla •ecobdl\ o terza:' Dlviaione
punto di vi.stt\ì po,do. !àl·oi~vple.l\{oltt· operai: zion,e; del òiyicò ·.ò$pitale :ìl ·IÌignor Roriobi 769 a sud dell'Adriatico; a 77'J lill'e~tr~rrl6 dell"
A.inmitÌistrazione dal regio· iapettor10to
socialisti si misero a fiecbiBre.
no b. an.. Giov. Andrea;
pord, liTellato 11 771 al troTe. Mare general- delle ferroTie sono stati nominati i comm.
Pt:opose la terna per il Giudice vice~ooo- ·mente.calmo. ,
: Gli oper~i, b0rgl,uiai li 11ttfooarone. Molti
Eota e Rossi;
· .., :·
,
i Tempo probabile.
~.rrestati. Nelfe· yÌoinanze de t1'atro un gtrtp· cl!iat01 n •li e person~ deF1ignori Collorè4o
. Venti deboli, specialmente 6et.ten'trionali,
po.,di molti Nocialisti· cantnllno la..marli· . co. G10ranui, Mangilli march. ca'l'. Fabio e
avv Zanolli.
.. .
.
.
· Ol!)lo. generalmente sereno, ancora gelate e
~~~es~.
. ,
: ~
·ì
,
·
'
·
' ·
brua•llte a nord.
·
·
Dall' Osser'!atorio Metr.orico t1li Tfl.line•
Stabili di far i'ncidere il nome del .dott.
.·:"Genova. - J,a, squadra sp.agnuola
Piatti
.fra
i
benemeriti
del
civico:
Musao
e.
è giunta a q~l!qva.ieri,. a)le 9 1!-Dt. Scambiò
Cqir~ 114 - Il princip~ di Napoli p11rtirà ··
· ·~
.
' Banchetto Vola.pflkiata
i :.~aiuti ti' rti\L .oE',ootri[iostli der! a Nuntanaia BibliÒteC!l;'
domani per l' Egitt.:> à. bordo dell'yacht Ke-'
Nominò 11 copsigliere dell' a,mrninistra. A, l tra volta abbil\mo parlato i p questo
della Vittoria e delii\ GenotJa. A b,ordo
d~viale.
. .
. .. . .
:·
il .signor Ce-' gt?rnale della neo-nata 'li. n'gua uoiVlll'illlé ·il · . La primà .fa~mata sf far~ ,lÌ<: 'GirgE!h.
della Nuf~!~~oi~; ··.~· • pllllmira~!io ~ay;mo zione della O~ea ·,di J:l.ico,vero
·:·
1
lotti dott. ca'f; Fabio> ' •:
'
"
'Vol11pilk, che, come dicemmo, è 'frutto' 'dei
~rorg. Il $llidaoo st recò a· v1s1tarlo.
Il kedive ordinò di fare al principe di:; .~:
La discussione dello Statuto del Legato lunghissimi studi dell'abate Schlezer.
Napoli ad ogni:~t!llliOniJ l,a,pi\t.~~illa,nte a~". V~rona. - Feste al Cardinale. ··- Zorzi la rimandò ad altra epoca.
Q t
1
·· Ci~g' iungono alcuni particolari sulle feste
uan unque a nuom lingua, da molti coglienza come "i' ·mez:ii tloéa)i-~o èolllentanii.
Approvò tutte le p1·oposte fatte dalla , sia stata giudioat• come •olen
t ·
d
,
~
"
ne n opta, e
cbe )Ìl. diocesi di Verou,. fa all'amatissimo
Btindisi 114 - I delegati bulgari prove·
'•uo Vebcovo il Cardinale ùauossa.
Giunta municipale tiguardanti l Esattoria ' aperta con tradizione, pur oggi pare accenni nienti da Roma sono partiti stanotte per
con:unale.
·
a ddfouderei rapidamente.
donde proseguirannl) per Costantino·
I dpni preaedtstigli sono moltissimi, fra ,, Pl)~~ò: ~II' onli.ne.de! g\q~noJ istanZi\.pre•. : ,Difatti sappiamo che io questi giorni si Corfù
i.\oH. ·· ·' · · · ."',.... ,.........,. ...... ··"''"···
cui·-ne··risaltano•·'di'···'ietrmènte' ptèzioJi' 'M· sentata dal aig Giacomo Brida .per. con. , è tenuto in Parigi il primo Volapukalclub ·
Berlino fl4 - Aleasandro di Battemberg
artistici. Sabato alife sei dvi fu una aplendi· concorso al posti>' diiciassiere presso·iLMohte: ~ èioìl 'i membri déll' aesilciazio!le frances~
dissi~.a fiaccolata atta ai ragazzi del P11.dt' Pietà,·
·
laaciò Strasb1trgo recandosi a Milano.
p_er !~ _distribuzione del Volapuk, ai sono
· 't01'to d 11 I c d'1011 l8 VI "1
Pretendesi che i vi avrà· una intervista ·con
.tronato .tstl
..
· . • ar
' :. ··
urono · ·J!.:. ·cà.sl~re dei Monte;; di .:Pietà! I\Omitiò r•uptti.ID fraterpo. banchetto. Banchetto vecori"
n~!
"
·
· "' ' '
..
le, ove
· · il pesce yeniya chia- Kaltoheff.
'
' · h0
V cortile vescova.do. t'l st·g ... Frane es' co p 1·tott 1·• : ·
ramen1e ongtna
· e bÌÌnif!\"Uiusicale
E,m arrivf\tQ ~~ç . il escoyo di Brescia;
Confermò. per un' altro quinquennio il mato fit, la minestra 111pi, il filetto 'di
; Londra 24 ...., Il Mor»ing. fod crede saDomeliic'a· mattma. nn~· processione ma· sig,qoi J'dM~.i ,,prof. cav. Sil~iq. a .Direttore manzo con guarnitura ,di patate xolankit pere che lo ultime propoate del gabinetto
0
gnillÒà'
'aolioriipàglfa:va·d:al
suo palazzo' alla del'·e·..·scuole•.C!)muna) 1•• ,
,
· · ·tum, e cosi Tia yia.
russo al tedesco riguat·do la;Bulgaria so n o
di · 1
po t• t1, 1·1 pasticcto
'
1 ·:
Cl\tt~dr~ 'è il -r· D!l e ~~coyo.,, ' .
Promosse:: t~tti . gli :impiegati. dell' ()Spi,
E dire çhe non. yj milDC!I~Il il bel sessò . copoiliaoti.
, Ij~, lMl.~l)c~l~~V~9rif!< • .fu· ._letta li.al Cardinale tale ciTi! e;" .~
. . . , . .. , : .
. ' tra )lo mini e donne, ben·. inte•o tutti Vola:
liaRW MORO qM·ent• rPsponsabile.
P~triMiia."i.,.;en~zla,.•l·quale, oome·al .so'· ..·.No.m
....i.nò a.ll!edico p'ri\11' ~rio ·J"uoia~e del·7c·11 t' · f
·
10
lito~ u.aL,auo.dir.e .. riuscl. felicissimo. Il cardi-· 1, 0 ·'tale . il .1 .
'• VI urono
circa llOO coperti. '
p ... d tt Rio- .Pu
Ràv. Parrochl e sigg. Fabbrloieri-v.!vvlsQY,p._.
nÌ!le. Ctindl/s:a .l'iilpoae poll U'll affett~os'o '4i-, . ''. •Pl. . . ctv. e • Signor liTI o •
Si mangiò, ai b~nè allegramente brinecor~o.>. ;, ii i;:. ! '<l l . :
.
l' . '
..
. :oa:.raoi' '
•
dando.. alla lingua univerijale, che già conta
Sciroppo Pagliano - vedi Avviso in IV J?ÌI!Ùna '·
Tìiltè"J.~ pdricipìih'antorilà furono .a
L~·;cììun~raj di Commercio, di lrdin,e numerpai'• proaeliti, un gran numero dei
aìtare'il·Carilin!i-le.
· · hii il • 21' corrente coriv~cl\to il Coneigli<i!o quali 'p.r,eiuiati anche, 090 .<Jlplorna.
p~rte dei q~alid.~;
:La sei'a ·ci fu.,uoa brillante illu'minazione della C~mera ,per il ~8 corr. alle ore 11
· Particolat•è degno di nota. - I carne1.100,000 wO,OOO
in tut~~)~, contrad~. La facciata del' D~otpò nn t. opd~ trattare dei· seguenti'oggetti posti rieri di' aervizio .. esai· pure app..:~tenenno
10,000 2,500oce.,
e di·SaQ:,·Z'!lboue erano illutninit.tjj 'a 'luce all',ordihe: dJl 'giorno:
·
··
alla 8 0 i.etA. dei Volapiik1lti, di mqdo che
elettriça,Jlu!l Eminenza. acoòm.pagÌtato da··' ' '1. :comu'riicazioni della Presidenza;
anest• ..·aeuttto, ferirti l'orecchio questi ama- esigibili in contanti senr.a riduzione o ri'd •' d
1 c
bili squarci di conversazione .·
·
·· · tenuta qualsiasi, sono assegnati alla· Lot•
gli illu&tdt cl!piti e seguito da una folla in~
2. Doman a. i concorso qua e omitato
t';o·- . · provincl'ale. per l ~t Esposizione delle, picc9lo
- Li vi/ol supi Y (li signore desidera mi- teria di Beneficenza a favore dell'Ospizio
dici h ile, andò 11 visit~ro la Chiesa di
pi Santa Marghedta in Romll • R. Deèreti
none.. ,; ~i.lh.de .'e: fiaccolate,· resero .trionfale industrie 11 Vicenza.
nestm ?)
, · .
·.
... " .,. ·. .
s· · ·1
l' E
· ·
1
· 1
- Givol-.os {la di a(/ vat! (Cau:erier~
qu~la
l vl~llfl.,., ., .. ''···''
3:' 1m1e per
spostz10oe nternaz10nae 00 b'
, 14 Aprii& e 28 Giugno 1886" la èui e·
stntzione, conforme alla conce.ssione gover'
,,. · "''" · · '" · · ''
di Milano indetta po•· I' anno .corr·ente di
•cchiere d' n.cqu~ fresca).
·. :c' 'o·~~8'<icjdl~·.'.c'''a':s''a''.
a'pparecohi per macio~zione, pauificazione f dd.Elinos Kalodilc a àelo! (Oggi, fa un nativa, auà luogo irrevocabilmente il 20
prossimo Febbraio in Roma, nella sala
O)
ed iuduotrie affini.
._,,
re o.da lupi.)
4, Proposte di abbonamento per la· pubE cò'IÌl Yill dì questo P>ISso con UD>I api· massima del Campidoglio so.to la speciale
, .. ~f.:··, ...f,,~ .. 1.~..,..,....,...~vigìlanza dei rappresentanti la R. Prefet~
blicazione settimanale. de~li atti della Ca- gli&tezza da stupire,
mera.
Alle f, utta~· fu pronunciato un discorso tura, la R. Intendenr.a di Fin.anr..a o pre~
sieduta dal Sindaco.
:
.
·
· · 5. Dolllunde d' in&crizwue 11el Ruolo dei .interament~ i!! Volapuk U:ol qu&le, fra l'altro
Ogni numero costà UNA LIRA. e può
Curatori .nel fallilll~nti.
"
si fepe .voti,. che Ja nuov,, lingua uni so~> i
A&~~).ét)m;;~~1.Wi.~~ · ·.; Ik Lire 2.o
vincere più premi. Dieci numeri costano
6.. 1Nomina -della Presitlonz'a; di coiomis- popoli e le nazioni, coi . •incoli della .. pace Ilieçi lire, godono 111 sicurezza di un premio·
~; ;,, . ;ijé~,·.uq, s~_l\k~tre ., • . • .ll .
sioni- e ostiche diverse per gli esercizi'ven: della libertà e d~lJil· friitella.nza.
· lr;"''·per, un,.tr,unestra .. •
• • . l
e possonu· ..v:incere oltre Lire 140,000.::,
'tu.rl, .
.
.
· Oen\o · numeri· costano Oeùto I,ire; ·• e ·
'bh'D:t'~gÌi ~sQciaÙ·
APPUN'I.'I
STÒRIOI
dal)no diritto !Id nlJdjci premj certi, parte
, •erc•to odierno
:.tJhi-'ei".assooia"~ll' anno decimo dAl Cit~:
Sedici seoolifa ' ·
'
dei quali imme!liatamente .,esigibili ;in da-.
GtJreali '
t~din~ •}t<JI{qtrg ~·ne: vt~ll l'io ti ero· prezzo
lQnt 287 clope Cri.Stf.
naro, concorrendo in ol tt·e .a ceuto . prenii, •
Press.oohè. nullo. . .
.
.
dt afi.Qò,llì\tnllìlt<i: tn;una... ~ola. ~ata antici~
.
Soffdrono
glorioso
martirio
in
ques.ta
compresi.nelle
grandi vincite da L. 100,000,
Granoturco calmo manMndovi assortimento. ,'
pata· rieere in d\lno dtle .''folurni a scelta
• ·.
.· ·· · '
Prèzzl segnati sulla pubblica tabella
per etto!. per.secuzione, ci~ca questo te!DPÌl m11 , in 20,000 e 10,000.
h quèlli' ~\li :sò~to· iuà.icaii ... ·
·11. 10.50 a 11.50 . anno nòn, pienamente certo,' sant'Ilario veChi ei àssòcia per 110 semestre e ue an· -Granot. oomnne
id. Clnquant!no
::o , ~.75 ) IO.Sò scovo d''Aquiljjjl\, con molti. altri' crisiiani
ticipa la quòta riceverà a sua scelta uno
Id. Pignoletto
.» -.-,.. • J2.SO' di questa regione; san Quii'in(l vescovo di
dei due volumi.
.
Segale
.,.
-,-"''11> !0.75
Pannonia; S!liÌ Firmino vescovo d'Amiens .
l vecchi associati che col loro ''abbona·
Castagne.U
quintale
.
•
· lL"- ·» 11.50 e sao Dia~zigi vescovo di P.Ìrigi; ~an Maumento ci accompagneranno quello· di' n'n
A çoltivare la devozione dei fed~li· che
·
·
'
·
·
·
Polle~me• .
rizi• ed i suoi commilitòni. d~lla ·Legione• assistono 'alte s~cre funzioni giova moltisnuovo aocio dceveranuo oltre cheH sopraScarso.
Calmo,
Prezzi
in
rlbaiJso.
detto dono una. oleogratia saora. formato di
Te bea; i san li Mario, Marcelliano, Primo simo, provvederli d_i uu libro col qu~e P,Ps7
3/'i per 26.
'
· ·. ' , '
·,, :, . . .... ..
Uova
. .
.
e Feliciano.
· '
silno eas• segUire· 1 caou del Coro:., Molti
.
l'
llndutt
in
ribasso.
4(),000
da
lire
60
..
il
mille,
hbretti furono editi a tale .scopo, ma o BOn ·
. ;, .TITO!JO DEI VOLUMI
('rillemont, Balcand., Mazzoni passim)
.tro.. IJ.rio' volu.mino&i o.tro.pp. \l ~IS.tr~t.tj. A p.rov·
.• ,.··. Un omicidio·'
La' Vlirita Cattolica. d(/'fonte ai. ma~
· · ·
ved~rè ad. un tempo allll''éQrriodità dei de·
derni. errot·i .aut. Mons •. Roder. · .. ·' · ' ·
Dla..-io i!!•~qrQ•
voti 'ed alla economia uelta. 'IÌ~esa,, fu ~dito
Il figlio' d~!' dentista.' Toa~ oggi -.alle ore
Mercoledl 26 gennai~.:... a: POLICARPO v. m.· ·, -testè' dal!a Tipografia• .del Pat•·onato· in
lt Salterio· Mariano nut. ·Mons;. Oan. lQ 'In~*~~~ ' uc.ci~e con arma tagliente il
Fedrigo:· ·
' · · · .,
· '
· ' ·
· · - - Udi.ne un bel volumetto ché raccogliil'ill sè
d1rettore della. filanda 'Ffi:izi; èerto Badi di
l n casa d' a!tri, raccwtto.
con uu' buon ordine· tutto· o.i.ò che pùò'oc-,
.1om barili a. · ·
correre al cautorè ed al devoto che nelle
,,.
Lvdy Paola, idem.
La oausa si dice essere stata quistiot!i
domeniche .ed in tutte le feilte solennii del·
..
Un dup,llo, idem.
d'amore.·
I' anno assista alle sacre funzioni nella ena
l fi,ql~. del4' operaio, idem.
.
La solita. quistione.
Parrocchia. Il volumetlo è appunto intitolato
Ilassassino si è costituito da ·sè.
Un çlt;amtnq· in" pt:o?ittt;ìq1 .ide,tri .. · ..
Si ha da Vieaua: tlltte le potenze ho.ono 1! Parrocchiano e si vende al tenue pre~r.o
Pesi e misure
Un se,qreto pe1· uttltzzare ti lavoro.·
aderito all' invito .della Rti&Bia per unu scam· di UNA Lll\A legato in tutta tela. Dirigere
11 Municipio di Udine avvisa che, coi bio di fedute nella questioue bulgara. L'in
le domande alla 1'ipogralìa suddetta. ,
.di, {/f./~~r sempre nel lavoro.
tempo 'fu oèc'ùpato prisào il'Miniaterò della
Guerra,. In1rnpreea la carriera ecolesiattioll,
nel l8Sl fu ordinato sacerdote, nel 183J, fu •
nomin~to .vicnl'io della Metropolitana di
Ilesauèiìn; itrc·anni ìÌppreseò òltehne l'ar~
cipn4ura della medesima. Il Cardinal Ma·
tbieu: lo volle. suo Vicario Generale, carica
che il Cnverot disimpegnò con tale zelo ed
llt\ivili\ t11nta, che gli schiuse la via a mag·
gi,;~i ;dignità. Infatti Pio IX, nel Concistoro
tilùuto in Gaeta il 20 Aprile 1~49, preco·
iiizzli'l& il Cavero t Ve1oovo di S. Di è, diol)esi ~ha govcrt.ò colla amorevolezza di padre,
!1. çolia pmdsnza di sapiente prelato, fin·
tllntoòhè Pio IX, 11 ricbieata del Governo
Frànl!e~e, lo trasferiva alla Sede di Lione
nel ~6 Giugno, ed un an1!0' ~opt1i' 11-i ~~··
Mar~9 1877 veui'a creato C~rdin~le &e!l.'O~
dine dei Preti, col molo di S;y ~lvest~o in
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